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Abbiamo fatto della  

Qualità una scelta 
 

Podere Santa Lucia ha scelto di produrre 

solamente vini di qualità, nel rispetto delle 

tradizioni locali, cercando di valorizzare in 

ogni fase della lavorazione le caratteristiche 

dei vitigni del nostro territorio. 

Dalla raccolta manuale in cassette, alla 

selezione dei grappoli, fino alla scelta di 

utilizzare solamente uvaggi in purezza, tutto è 

finalizzato ad ottenere i migliori prodotti nel 

rispetto della loro tipicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podere Santa Lucia di Stefano Balducci & C. S.a.s. società agricola, 

Via Santa Lucia 65, 60037 Monte San Vito (AN),  

Phone – Fax: +39 071 7489179, 

P.Iva  02241880422, 

IBAN: IT 03 K 03111 21285 000000000473. 

www.poderesantalucia.com

http://www.poderesantalucia.com/


 
 

 

 

 

I Vini 

Prodotti Tipici sfusi 

Confezioni Vino 

Confezioni Complete 

Scatole e cofanetti
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VINI NATALE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il catalogo è stato realizzato suddividendo la nostra produzione in base al Vitigno di riferimento, con 

il quale diamo vita ai nostri vini. 

I due Vitigni principali sono il Lacrima e il Verdicchio, vinificati nelle diverse tipologie, a cui si 

aggiungono tre particolarità: Incrocio Bruni, “Mascherone” e Vino e Visciola.  

Completa il Catalogo il nostro l’Olio Extra Vergine d’Oliva.
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Lacrima di Morro d’Alba 

 Lacrima di Morro d’Alba doc 

 Lacrima di Morro d’Alba doc senza solfiti 

 Lacrima di Morro d’Alba Superiore doc “Cantarelle” 

 Marche Rosato igt 

 Corniola igt 

 Spumante Brut Rosè 

 Spumante Brut Rosè Metodo Classico 
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Lacrima di Morro d’Alba 
 

 
 

 

 

Che vino è: 

Un Lacrima di grande tipicità, vinificato e maturato in acciaio, completato 

da 2 mesi di affinamento in bottiglia. 

Un vino dai profumi inconfondibili realizzato con l’obbiettivo di restituire 

in bottiglia tutti gli aromi e le sensazioni che caratterizzano questo vitigno, 

unico e dalle inimitabili caratteristiche. 

Una bottiglia che si inserisce nel panorama della nostra produzione come la 

più classica, l’emblema della tradizione. 

 

Come abbinarlo: 

Il Lacrima è un vino facilmente abbinabile durante il pasto. Può 

piacevolmente accompagnare primi piatti della tradizione come 

vincisgrassi rossi, paste lunghe e corte al ragù e all’amatriciana. Polenta 

condita con salsicce, paccheri all’oca. 

Oppure secondi di carne: agnello scottadito, carni bianche alla griglia, pollo 

ai peperoni, coniglio in porchetta, cinghiale stufato al ginepro, ossobuco, 

trippa, fagioli e cotiche, maialino alla brace. 

 

Temperatura di servizio:  18°C. 

Da dove proviene:  

Uve: Lacrima 100%. 

Vigneto: Monte San Vito (An), Marche 

Superficie: 3.00 ha. 

Esposizione: sud. 

Età del vigneto: 10 anni. 

Produttività: 90 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 13%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1601075 Lacrima di Morro d’Alba doc 0,75 l. € 6,00 
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Lacrima di Morro d’Alba 

Senza Solfiti 

 
 

 

 

Che vino è: 

Un Lacrima in purezza prodotto senza l’utilizzo dei Solfiti. 

Vinificato in tutta la sua naturalezza per offrire un prodotto ancora più 

genuino e digeribile. 

Fermentato e maturato in acciaio esprime tutta la tipicità del vitigno 

Lacrima, con il suo inconfondibile aroma ma con un colore porpora anche 

più acceso del solito ed un naso di grandissima intensità. 

Un nuovo modo di produrre Lacrima per una bottiglia vocata alla purezza.  

Come abbinarlo: 

Il Lacrima è un vino facilmente abbinabile durante il pasto. Può 

piacevolmente accompagnare primi piatti della tradizione come 

vincisgrassi rossi, paste lunghe e corte al ragù e all’amatriciana. Polenta 

condita con salsicce, paccheri all’oca. 

Oppure secondi di carne: agnello scottadito, carni bianche alla griglia, pollo 

ai peperoni, coniglio in porchetta, cinghiale stufato al ginepro, ossobuco, 

trippa, fagioli e cotiche, maialino alla brace. 

Temperatura di servizio:  18° C. 

 

 

Da dove proviene:  

Uve: Lacrima 100%. 

Vigneto: Monte San Vito (An), Marche 

Superficie: 3.00 ha. 

Esposizione: sud. 

Età del vigneto: 10 anni. 

Produttività: 90 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 13%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1501075SS Lacrima di Morro d’Alba doc senza solfiti 0,75 l. € 6,90 

5



Lacrima di Morro d’Alba Superiore 

  “Le Cantarelle”  

  

 

 
 

 

Che vino è: 

Una selezione di uve Lacrima, invecchiato in legno per un anno, completato 

da 3 mesi di affinamento in bottiglia. 

Un vino di grande complessità aromatica, realizzato con l’obbiettivo di 

coniugare il frutto del Lacrima con i lunghi periodi di invecchiamento, 

offrendo un prodotto più morbido, setoso e soprattutto capace di lunghi 

invecchiamenti in bottiglia. 

Questo vino rappresenta il fiore all’occhiello della nostra produzione, la 

bottiglia più rara e la più ricercata. 

Come abbinarlo: 

Il Lacrima è un vino facilmente abbinabile durante il pasto. Può 

piacevolmente accompagnare primi piatti della tradizione come 

vincisgrassi rossi, paste lunghe e corte al ragù e all’amatriciana. Polenta 

condita con salsicce, paccheri all’oca. 

Oppure secondi di carne: agnello scottadito, carni bianche alla griglia, pollo 

ai peperoni, coniglio in porchetta, cinghiale stufato al ginepro, ossobuco, 

trippa, fagioli e cotiche, maialino alla brace. 

Temperatura di servizio:  18° C. 

 

Da dove proviene:  

Uve: Lacrima 100%. 

Vigneto: Monte San Vito (An), Marche 

Superficie: 1.00 ha. 

Esposizione: sud. 

Età del vigneto: 10 anni. 

Produttività: 60 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 13,5%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1502075 Lacrima di Morro d’Alba Superiore doc “Cantarelle” 0,75 l. € 11,00 
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 Marche Rosato  
 

 
 

 

Da dove proviene:  

Uve: Lacrima 100%. 

Vigneto: Monte San Vito (An), Marche 

Superficie: 2.00 ha. 

Esposizione: nord. 

Età del vigneto: 10 anni. 

Produttività: 70 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 11,5%. 

 

 

Che vino è: 

Un Rosato prodotto con sole uve Lacrima, vinificato in acciaio, senza 

bucce. Un vino fresco, di grandissima bevibilità, bassa gradazione, che 

scorre sul palato con rara piacevolezza. 

Un vino dal colore rosa tenue e dai profumi freschi di frutta ed agrumi, una 

versione alternativa di Lacrima dedicata alle calde serate estive. 

 

Come abbinarlo: 

Il Rosato può sostituire con ottimi risultati un bianco negli abbinamenti. La 

sapidità di questo vino lo rende particolarmente indicato nei menù a base di 

pesce, in particolare le fritture accompagnate da verdure pastellate. Nel 

solco della tradizione dell’Adriatico immancabile l’abbinamento con i 

Sardoncini scottadito. 

 

Temperatura di servizio:  10°C. 

 

 

 
CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1605075 Marche Rosato Igt 0,75 l. € 5,00 
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 Corniola  
 

 
 

 

Da dove proviene:  

Uve: Lacrima 100%. 

Vigneto: Monte San Vito (An), Marche 

Superficie: 2.00 ha. 

Esposizione: Nord. 

Età del vigneto: 10 anni. 

Produttività: 90 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 11,5%. 

 

 

Che vino è: 

Un Rosso estivo, da bere freddo. 

Prodotto con una parziale macerazione di sole uve Lacrima si presenta 

come un vino fresco, di bassa gradazione, profumato ed aromatico, da bere 

fresco di frigorifero, per godere appieno della sua bevibilità. La particolare 

tecnica con cui viene prodotto lo rende delicato e privo di tannini, e di un 

colore rubino che ricorda una pietra preziosa come la “Corniola”. 

 

Come abbinarlo: 

Può essere accostato a piatti di pesce ben strutturati, tonno alla griglia e 

orata al sale. Ottimo con le preparazioni a base di pomodoro come la rana 

pescatrice in umido ed il brodetto all’anconetana. 

 

 

Temperatura di Servizio:  08°C 

 

 CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

14060075 Corniola Igt 0,75 l. € 6,00 
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 Spumante Brut Rosé  
 

 
 

 

Che vino è: 

Uno spumante prodotto secondo il metodo Charmat, utilizzando 

solamente uve Lacrima. La base spumante viene realizzata in acciaio, 

vinificando senza bucce. La successiva rifermentazione viene svolta 

sempre in serbatoi d’acciaio, con un processo lungo 6 mesi. Una 

versione insolita di Lacrima, caratterizzata da grande freschezza e 

piacevolezza. Lo Charmat lungo dona una bollicina sottile, un 

prodotto equilibrato e dagli aromi eleganti. 

Come abbinarlo: 

Naturalmente uno spumante di questo genere si colloca come scelta 

privilegiata per gli aperitivi, la sua piacevolezza e facilità di beva ne 

fanno un vino perfetto per un calice fuori pasto. La lunga lavorazione 

tuttavia concede a questa bottiglia delle doti di struttura e complessità 

che la rendono adatta a pasteggiare, specie se in abbinamento a 

molluschi e crostacei. Ottima la combinazione coi salumi, in 

particolare con la Coppa di Testa (Premio AIS Marche 2014) 

 

Temperatura di Servizio:  08° C. 

 

 

Da dove proviene:  

Uve: Lacrima 100%. 

Vigneto: Monte San Vito (An), Marche 

Superficie: 2.00 ha. 

Esposizione: nord. 

Età del vigneto: 10 anni. 

Produttività: 90 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 11,5%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1617075 Spumante Brut Rosè Igt 0,75 l. € 6,85 

1617150 Spumante Brut Rosè Igt 1,5 l. € 17,00 
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Verdicchio Classico Dei Castelli di jesi 

 Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi doc “Romita” 

 Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Superiore “Gianni Balducci” 

 Castelli di Jesi Verdicchio Riserva docg “Vigna Taragli” 

 Spumante Brut 

 Spumante Brut Metodo Classico doc 

 

10



 Spumante Brut Rosé Metodo Classico  

 

 
 

 

 

Da dove proviene:  

Uve: Verdicchio 100%. 

Vigneto: Montecarotto (An), Marche. 

Superficie: 2.00 ha. 

Esposizione: sud. 

Età del vigneto: 15 anni. 

Produttività: 90 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 12,5%. 

 

Che vino è: 

Un Verdicchio Classico vinificato in acciaio a seguito di una pressatura 

delle uve effettuata in ambiente inerte, senza ossigeno, per mantenere 

inalterati gli aromi e non far ossidare il mosto. Dopo una permanenza in 

acciaio di 5 mesi il vino viene lasciato affinare 1 mese in bottiglia con 

l’obbiettivo di proporre un vino giovane e fresco, di moderata alcolicità che 

rispecchi la tipicità del vitigno Verdicchio. Un vino di spiccata acidità 

accompagnata da ottima bevibilità, un bianco dagli aromi freschi ed 

agrumati che si affiancano alle classiche note floreali di acacia. 

 

Come abbinarlo: 

Un Verdicchio molto versatile, adatto come aperitivo o in contesti più 

esigenti come un pasto leggero a base di pesce. Il Verdicchio è infatti uno 

dei migliori vini in abbinamento con il pesce: eccellente con le paste e i 

risotti ai frutti di mare, sushi, pesce fritto e verdure. E’ anche molto versatile 

e può essere piacevolmente abbinato a carni bianche alla griglia o bollite.  

 

Temperatura di servizio:   10°C 

 

 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1603075 Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Doc “Romita” 0,75 l. € 5,50 
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore 

 “Gianni Balducci”  

 

 
 

 

Che vino è: 

Un Verdicchio Superiore di grande corpo e dagli aromi complessi. Si parte 

con una pressatura soffice di uve selezionate effettuata in ambiente inerte, 

senza ossigeno, per mantenere inalterati gli aromi e non far ossidare il mosto. 

Il solo mosto fiore viene trasferito in botti d’acciaio per svolgere la 

vinificazione a temperatura controllata, dove poi il vino rimane per 10 mesi, 

affinando sulle proprie fecce fini. Per concludere l’affinamento viene poi 

lasciato 2 mesi in bottiglia prima di raggiungere il bicchiere. Si tratta di un 

vino che associa una bella acidità ad una bocca importante, un bianco potente 

ma che si lascia bere con facilità. Un vino equilibrato e strutturato da poter 

invecchiare per diversi anni. 

 

Come abbinarlo: 

Un Verdicchio da pasto, che può essere abbinato con soddisfazione a secondi 

di pesce, anche ben strutturati. Con la rana pescatrice, il tonno, il salmone e 

il rombo. Ottimo con le grigliate di pesce dell’Adriatico, non disdegna 

comunque le carni bianche.   

 

Temperatura di servizio:   12° 

 

Da dove proviene:  

Uve: Verdicchio 100%. 

Vigneto: Montecarotto (An), Marche. 

Superficie: 2.00 ha. 

Esposizione: sud. 

Età del vigneto: 25 anni. 

Produttività: 70 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 13,5%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1604075 Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore doc “G.Balducci” 0,75 l. € 8,00 
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva 
 “Taragli”  

 
 

 

Che vino è: 

Dopo una pressatura soffice di uve selezionate effettuata in ambiente 

inerte, senza ossigeno, per mantenere inalterati gli aromi ed evitare le 

ossidazioni, il solo mosto fiore viene trasferito in botti d’acciaio per la 

fermentazione a temperatura controllata. Dopo questa fase il vino viene 

trasferito in piccoli fusti di rovere e lasciato maturare in legno per 12 mesi 

a cui poi seguiranno altri 6 mesi di affinamento in bottiglia. Un Verdicchio 

Riserva di grande complessità e struttura, capace di invecchiare per molti 

anni e di dare anno dopo anno sempre emozioni nuove. Si tratta di un vino 

ricco, importante, possente ed equilibrato dall’infinita persistenza in 

bocca. 

 

Come abbinarlo: 

Un Verdicchio da pasto o da meditazione. Può essere abbinato con secondi 

piatti ben strutturati, sia di carne sia di pesce. Può essere utilizzato anche 

per accompagnare una selezione di formaggi. Imperdibile l’accostamento 

al fegato grasso.   

 

Temperatura di servizio:   12°C. 

 

 

Da dove proviene:  

Uve: Verdicchio 100%. 

Vigneto: Montecarotto (An), Marche. 

Superficie: 2.00 ha. 

Esposizione: sud. 

Età del vigneto: 25 anni. 

Produttività: 70 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 13,5%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1310075 Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg “Taragli” 0,75 l. € 11,00 
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 Spumante Brut Bianco 
 

 
 

 

Che vino è: 

Uno spumante prodotto secondo il metodo Charmat, utilizzando 

solamente uve Verdicchio. La base spumante viene realizzata in 

acciaio, vinificando senza bucce. La successiva rifermentazione viene 

svolta sempre in serbatoi d’acciaio, con un processo lungo 6 mesi. Una 

bottiglia caratterizzata da grande freschezza e piacevolezza. Lo 

Charmat lungo dona una bollicina sottile, un prodotto equilibrato e 

dagli aromi eleganti. 

 

Come abbinarlo: 

Naturalmente uno spumante di questo genere si colloca come scelta 

privilegiata per gli aperitivi, la sua piacevolezza e facilità di beva ne 

fanno un vino perfetto per un calice fuori pasto. La lunga lavorazione 

tuttavia concede a questa bottiglia delle doti di struttura e complessità 

che la rendono adatta a pasteggiare, specie se in abbinamento a 

molluschi e crostacei. 

 

Temperatura di Servizio:  08° C. 

Da dove proviene:  

Uve: Verdicchio 100%. 

Vigneto: Monte San Vito (An), Marche. 

Superficie: 1.00 ha. 

Esposizione: nord 

Età del vigneto: 10 anni. 

Produttività: 90 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 11,5%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1616075 Spumante Brut Igt 0,75 l. € 6,85 

1616150 Spumante Brut Igt 1,5 l. € 17,00 
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 Spumante Brut Metodo Classico 
 

 
 

 

Che vino è: 

Uno Spumante Metodo Classico a base di sole uve Verdicchio. La base 

spumante viene realizzata in acciaio, vinificando senza bucce. La 

successiva rifermentazione viene svolta in bottiglia, secondo i dettami del 

metodo Champenoise. Il vino rimane a riposare con i propri lieviti per 30 

mesi, dopodiché si procede con la sboccatura per eliminare i sedimenti. 

Tutto il processo viene svolto rigorosamente a mano dando vita ad un 

prodotto estremamente artigianale. Una bottiglia di grande fascino, dal 

perlage sottile, con un gusto equilibrato e mai banale.  

 

Come abbinarlo: 

La lunga permanenza sui lieviti rendono questo Verdicchio uno spumante 

importante, adatto ad accompagnare il pasto. Molto interessanti gli 

affiancamenti con pesce crudo, salmone, pesce spada, ostriche e 

molluschi in genere. 

 

Temperatura di Servizio:  10° C. 

 

.

Da dove proviene:  

Uve: Verdicchio 100%. 

Vigneto: Montecarotto (An), Marche. 

Superficie: 2.00 ha. 

Esposizione: sud 

Età del vigneto: 15 anni. 

Produttività: 90 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 12,00%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1218075 Spumante Brut Metodo Classico  0,75 l. € 12,00 
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Vini Particolari 

 

 Incrocio Bruni igt 

 Mascherone igt 

 Vino e Visciola 
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 Incrocio Bruni 
 

 
 

 

 

La Storia: 

L’Incrocio Bruni è un antico incrocio tra Verdicchio e Sauvignon 

sviluppato dal Dott. Bruno Bruni nel 1936. Inizialmente diffuso nella 

parte centrale della regione Marche grazie alla sua indiscutibile qualità, 

iniziò ad essere rimpiazzato negli anni economicamente più difficili a 

causa della sua scarsa produttività. Negli anni questi rimpiazzi 

portarono alla quasi definitiva scomparsa del vitigno Incrocio Bruni. 

Nel 2006 con il Dott. Giancarlo Soverchia abbiamo deciso di riscoprire 

questo antico vitigno andando a cercare le poche piante che ancora si 

potevano trovare nella zona. Un’operazione di vera “archeologia 

vitivinicola” che ci ha permesso di mettere insieme un piccolo numero 

di gemme che sono state poi replicate da un vivaio specializzato allo 

scopo di realizzare nel 2009 un vigneto di 1 ettaro di Incroci Bruni 

100%. 

Con la vendemmia del 2012 è nata la prima bottiglia di Incrocio Bruni 

in purezza per un totale di 3.000 bottiglie realizzate. 

 

 

     

 

 

Da dove proviene:  

Uve: Incrocio Bruni 100%. 

Vigneto: Monte San Vito (An), Marche. 

Superficie: 1.00 ha. 

Esposizione: nord 

Età del vigneto: 7 anni. 

Produttività: 50 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 13,50%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1609075 Incrocio Bruni Igt 0,75 l. € 7,00 
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Mascherone 
 

 
 

 

 

Che vino è: 

Mascherone è un Marche I.g.t. Rosso prodotto con uve Merlot 90% e Petit 

Verdot 10%. 

Vinificato e maturato in acciaio per mantenere intatta l’integrità del frutto 

il nostro Merlot coltivato a Monte San Vito presenta caratteristiche di 

grande morbidezza e struttura e rappresenta il connubio ideale con un Petit 

Verdot ricchissimo di acidità, che lo rende il compagno perfetto per una 

bottiglia che voglia essere di grande soddisfazione al palato ma anche 

longeva nel tempo. 

Nato quasi per gioco si è rivelato un vino morbido, setoso, avvolgente, che 

rappresenta ormai un classico della nostra produzione vinicola.  

Un vino che potremmo definire un bordolese nato e cresciuto nelle Marche. 

Come abbinarlo: 

Predilige i classici abbinamenti dei vini rossi: carni grigliate o al forno, 

piccione ripieno, pollo alla cacciatora, coniglio in potacchio. 

 

Da dove proviene:  

Uve: Merlot 90%, Petit Verdot 10%. 

Vigneto: Monte San Vito (An), Marche. 

Superficie: 1.00 ha. 

Esposizione: sud 

Età del vigneto: 9 anni. 

Produttività: 80 quintali per ettaro. 

Grado Alcolico: 14,00%. 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

150775 Mascherone Igt 0,75 l. € 6,00 
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Vino e Visciole 
 

 
 

Da dove proviene: 

Nota nel nostro territorio come “vino di visciola” è una 

bevanda a base di vino, zucchero e visciole (piccole amarene 

selvatiche), prodotta esclusivamente nelle Marche. 

Caratterizzata da un gusto meravigliosamente dolce e fruttato 

è l'ennesima grande espressione di una ricerca d'altri tempi, 

quando la sapienza dei vecchi contadini trasformava i doni 

della terra in originali e splendidi prodotti, che costituiscono, 

oggi più di allora, un'autentica ricchezza culturale ed 

enogastronomica del nostro paese. 

La provincia di Ancona e le colline all'interno della provincia 

di Pesaro rappresentano oggi le uniche zone che custodiscono 

l'antica tradizione del “vino di visciola”. 

Che Vino è: 

Dall’unione del nostro lacrima con il nettare delle visciole 

nasce vino dolce, fruttato e dal delizioso profumo di amarena. 

Piacevolissimo da solo o a fine pasto in abbinamento con il 

dessert. 

Come abbinarlo: 

Biscotti secchi, cantuccini, crostate, dolci al cioccolato. 

 

 

Temperatura di servizio:  10° C. 

 

 

  
CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1614050 Vino e Visciole 0,50 l. € 8,50 
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Olio Extra Vergine d’Oliva 

 

   

20



Olio Extravergine d’Oliva 
 

 
 

Da dove proviene: 

Varietà:    Raggia, Frantoio, Leccino. 

Località:   Monte San Vito (An). 

Superficie:   1.00 ha. 

Esposizione:   sud. 

Età delle piante:   10 anni. 

Lavorazione:   spremitura meccanica entro12 ore 

     dalla raccolta. 

Filtrazione:   filtrazione manuale in fogli di  

     cotone. 

 

Che olio è: 

Da olive raccolta manualmente e lavorate in giornata, l’olio di oliva è 

ottenuto solamente tramite processi meccanici. Dopo la spremitura l’olio è 

lasciato a riposare, permettendo alle fredde temperature invernali di 

 decantare il prodotto per ottenere una pulizia completamente naturale. Prima 

dell’imbottigliamento l’olio viene filtrato manualmente in cotone, per 

separare le parti più grossolane, donando all’olio limpidezza e trasparenza. 

Come abbinarlo: 

Un olio di olive verdognolo, fruttato e di media intensità, fresco in bocca dove 

esprime una nota piacevolmente piccante. Può essere facilmente 

accompagnato a piatti di pesce con una buona struttura e con carni bianche. 

Ottimo per arricchire le zuppe. 

 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

1650050 Olio Extra Vergine d’Oliva 0,50 l. € 8,50 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 

AP008 Spaghettoni gr 500 € 3,50 

AP009 Pacchero Rigato gr 500 € 3,50 

AP010 Fusilli Caserecci gr 500 € 3,50 

AP011 Tortiglioni gr 500 € 3,50 

AP014 Penne Rigate gr 500 € 3,50 

Il Pastificio Carmiano di Gragnano dedica la propria 

attenzione alla lavorazione di formati di pasta speciali, in 

semola di grano duro, trafilati al bronzo e asciugati 

lentamente.  

L’impasto e la gramolatura avvengono sotto la rigida 

sorveglianza del capo pastaio che regola gli ingredienti base, 

l’acqua delle sorgenti di Gragnano e la semola selezionata, 

affinché il composto si presenti al tatto elastico e compatto e 

pronto per la “messa in forma” della pasta. 

La trafilatura in bronzo garantisce la rugosità e la ricercata 

irregolarità dei prodotti, tipiche della lavorazione artigianale, 

per favorire la perfetta riuscita dell’incontro tra la pasta ed il 

suo condimento. 

La spanditura manuale del prodotto è realizzata stendendo la 

pasta su apposite canne di acciaio, per la pasta lunga, o su telai 

in legno di abete, per la pasta corta. lo “spannatore” esegue 

movimenti unici con precisione e maestria avendo cura di porre 

i fili o i diversi formati di pasta accostati fra loro evitando il 

pericolo di incollature durante la successiva fase di 

asciugatura.  

L’essiccazione, un tempo regolata con l’apertura di finestre o 

con l’esposizione al sole, per ricercare il giusto equilibrio di 

temperatura e umidità, oggi è lasciata al compito di moderne 

celle statiche, che consentono di replicare, in chiave 

tecnologicamente avanzata, l’esperienza del passato. Il 

processo impiega un min. di 14 ore fino a un max. di 60 ore, a 

seconda dei formati, e la temperatura è contenuta, tra i 40°e i 60°. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 

AP004 Spaghetti gr 500 € 3,70 

AP005 Mezze Maniche gr 500 € 3,70 

AP006 Rigatoni gr 500 € 3,70 

AP007 Penne gr 500 € 3,70 

Intorno al pastificio, tra le colline marchigiane, si 

coltivano i campi da cui nasce la Pasta Mancini. Le 

Marche sono vocate alla coltivazione del grano duro, per 

il tipo di terreno e il clima, ma anche grazie alla cultura 

agronomica dei contadini.  

La nostra pasta viene prodotta con il grano duro 

coltivato direttamente dall'azienda. Gli unici ingredienti 

utilizzati sono la semola e l'acqua. Utilizziamo trafile 

circolari in bronzo ed essicchiamo la pasta a 

temperature inferiori a 44°C impiegando per la pasta 

corta circa 20 ore e per la pasta lunga circa 40 ore. 

Gli spaghetti hanno un diametro di 2,2mm e una 

lunghezza di 260mm. Il tempo di cottura è di 8-10 minuti. 

Le penne sono lunghe 45mm e larghe 12mm. Il tempo di 

cottura è di 7-9 minuti. 

Le mezzemaniche sono lunghe 20mm ed hanno un 

diametro di 19.2 mm. Il tempo di cottura è di 7-9 minuti. 

I rigatoni sono lunghi 45mm ed hanno un diametro di 

19.2 mm. Il tempo di cottura è di 7-9 minuti. 

 

 

 

24



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 

AP001 Chitarrine gr 250 € 5,00 

AP002 Tagliatelle all’uovo gr 250 € 5,00 

AP003 Tagliatelline Amalfitane gr 250 € 5,00 

Selezione rigorosa delle materie prime, sistemi di 

produzione che vanno oltre quelli dei pastifici 

artigianali, instancabile dedizione e pura maestria: 

questi sono i segreti de La Pasta di Aldo; un vero e 

proprio gioiello da conservare nella dispensa d’ogni 

buongustaio che si rispetti.  

Corpose e ben separate tra di loro, le Chitarrine hanno 

saputo conquistarsi un nuovo ruolo in cucina: le nostre 

Chitarrine si sposano benissimo con preparazioni 

semplici e delicate quali sughi bianchi di pesce oppure 

saltate in padella con verdure. 

Le tagliatelle sono l’emblema per antonomasia della 

Pasta all’Uovo. Apprezzate da tutti per l’estrema 

versatilità, possono essere preparate in ogni salsa senza 

mai deludere le papille gustative. 

Per alcuni le Tagliatelle Amalfitane sono le tagliatelle 

VERE, né troppo larghe né troppo strette. La misura 

ottimale per un bel piatto fumante di pasta all’uovo, 

magari profumato con ingredienti tipici della cucina 

Mediterranea come olive, capperi e pomodorini. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO PZ circa LISTINO KG 

AF001 Pecorino Bucciato gr 450 € 10,00 € 22,00 al Kg 

AF005 Pecorino Canestrato bianco gr 625 € 14,50 € 23,00 al Kg 

AF002 Pecorino Semi stagionato gr 425 € 11,50 € 27,00 al Kg 

AF003 Pecorino Secco invecchiato gr 400 € 12,50 € 31,00 al Kg 

AF004 Pecorino stagionato in Grotta gr 375 € 13,50 € 35,00 al Kg 

Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono venduti a peso, addebitando solo le 
quantità consegnate. 

La Calvisi Formaggi è una azienda che 

produce formaggi freschi, stagionati. Il 

latte viene prodotto esclusivamente da 

aziende marchigiane, un latte di alta 

qualità raccolto quotidianamente, 

trasformato e pastorizzato a norma e 

cura senza che venga alterata o rovinata 

la qualità del prodotto. I membri della 

famiglia Calvisi si occupano in prima 

persona della raccolta latte, della 

trasformazione e della vendita dei 

prodotti finiti garantendone un’alta 

qualità 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO PZ circa LISTINO KG 

AF011 Caciotta Mista gr 600 € 11,00 € 20,50 

AF012 Caciotta Stracchinone gr 600 € 11,00 € 22,00 

AF015 Paglietta gr 600 € 14,00 € 28,00 

AF013 Piattella gr 600 € 12,00 € 24,00 

AF016 Bucarello gr 600 € 14,00 € 28,00 

AF014 Quadrella gr 600 € 12,50 € 25,00 

Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono venduti a peso, 
addebitando solo le quantità consegnate. 

Latte per tradizione, formaggio per passione. 

L'azienda, dal 1930, il caseificio dal dicembre 

2004, si occupa di produrre formaggi, di puro 

latte di bufala. 

Dalla passione e dall’amore a tutto quello che è 

legato alla terra nascono queste specialità 

prodotte con materie prime provenienti dai 

propri allevamenti. 

Il nostro vanto è quello di occuparci 

direttamente del fabbisogno alimentare degli 

animali che alleviamo. Per questo motivo, dei 

200 ettari dell'azienda, circa la metà sono 

coltivati a foraggio per l'allevamento (mais, soja 

ed erba medica) OGM FREE. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO PZ circa LISTINO KG 

AF006 Montebore gr 400 € 16,00 € 39,00 al Kg 

AF007 Montebore gr 800 € 31,50 € 39,00 al Kg 

AF030 Toma di Capra gr 650 € 21,00 € 34,00 al Kg 

Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I Formaggi vengono venduti a peso, 
addebitando solo le quantità consegnate. 

L'anno 1489 a Tortona si celebravano le nozze fra tra 

Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza, nipote di 

Ludovico il Moro. Cerimoniere era Leonardo da Vinci, 

straordinario genio dell'arte e della scienza ma anche 

attento gastronomo: il Montébore fu l'unico formaggio 

invitato a tanta nobile tavola. Ma la storia di questo 

formaggio rarissimo è molto più antica e la si fa risalire 

dell’arte casearia dei monaci dell’abbazia benedettina di 

Santa Maria di Vendersi, sul Giarolo, il monte attorno al 

quale si sviluppano le tre Valli Grue, Curone e Borbera, 

già fra il IX e l’XI secolo. 

Il Montébore è prodotto con un 75% di latte bovino 

(proveniente dalle belle mucche Brune Alpine, Tortonesi, 

Genovesi e Cabannina) e 30% di latte ovino. Il Montébore 

è perfetto come eccellenza da tutto pasto: fresco o morbido 

gode della compagnia del miele di castagno e della melata, 

delle marmellate di arancia, delicato ma arguto, ama le 

noci, i fichi, le ciliegie in agrodolce, l’uva rosata, 

scoprendosi così una vocazione a tutte le stagioni della 

natura. Stagionato, il Montébore condisce le paste ripiene, 

gli gnocchi, il riso con un'accesa armonia di sapido, di 

piccante senza sconsideratezza, elegante, discreto, 

profumato. 

Il latte utilizzato da “Caseus Monferrato” per la 

produzione è al 100% italiano e nasce in allevamenti 

selezionati, dove le migliori mucche sono nutrite in modo 

naturale. I prodotti che ne derivano eccellono in 

freschezza, bontà e sicurezza. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 
PZ circa 

LISTINO KG 

AF008 Parmigiano Reggiano 24 Mesi sotto vuoto gr 300 9,50 € 31,50 al Kg 

AF009 Parmigiano Reggiano 24 Mesi sotto vuoto gr 500 14,50 € 28,50 al Kg 

AF010 
Parmigiano Reggiano 24 Mesi incartato 
sotto vuoto 

gr 500 15,00 € 30,00 al Kg 

Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I formaggi vengono venduti a peso, addebitando solo le 
quantità consegnate. 

Il Parmigiano Reggiano 24 mesi è un 

capolavoro di gusto e leggerezza, un equilibrio 

di dolcezza e sapore. 

Il 24 mesi è un Parmigiano che ha raggiunto il 

grado di maturazione ottimale per essere 

degustato. La sua pasta, friabile e granulosa 

possiede un equilibrio perfetto fra dolce e 

salato. 

Lo puoi tagliare a scaglie e gustarlo 

semplicemente così. Puoi accompagnarlo ad 

una insalata di verdura, alla frutta secca, ai 

fichi o alle prugne: si presta a tutte le 

preparazioni gastronomiche, anche grattugiato 

sui primi piatti. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO PREZZO 

ASC20 Tartufata gr 80 € 8,00 

AF017 Burro naturale al tartufo bianco al 20% gr 80 € 23,00 

AF018 Crema di castelmagno D.O.P. e tartufo gr 120 € 13,50 

“Il Tartufeltro” tratta esclusivamente tartufi 

provenienti da zone limitrofe, acquistando solo da 

tartufai di fiducia e selezionando personalmente il 

prodotto. In questo modo riusciamo a garantire 

l’eccellente qualità del prodotto ed un costante 

approvvigionamento a prezzi concorrenziali. 

Trattiamo tutti i tipi di tartufo; spicca su tutti il nostro 

Tartufo Bianco la cui qualità consente all’azienda di 

farne il suo prodotto di punta. 

I nostri prodotti prendono spunto da antiche ricette 

tramandate di padre in figlio, nelle quali il tartufo si 

mescola con la natura e la tradizione delle nostre 

terre, dando vita a delle prelibatezze che possono 

farvi fare un viaggio culinario nel nostro magnifico 

territorio. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO PZ circa LISTINO KG 

AS006 Salsiccia appassita gr 300 € 6,50 € 20,50 

AS007 Ciauscolo - Salame morbido gr 550 € 10,50 € 19,00 

AS008 Salame Magro gr 550 € 13,00 € 24,00 

AS009 Salame Magro - Fabriano gr 550 € 14,00 € 25,00 

AS011 Lonza gr 750 € 21,00 € 28,00 

AS010 Lonzino gr 550 € 16,50 € 30,00 

AS012 Filone di Cotenna gr 1200 € 36,00 € 30,00 

Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I salumi vengono venduti a peso, addebitando solo le 
quantità consegnate. 

 

Utilizzando le carni migliori del suino provenienti da 

allevamenti esclusivamente italiani certificati, questo 

piccolo produttore con la Sua passione e la Sua 

esperienza è in grado di ottenere un altissimo livello 

qualitativo.  L’utilizzo di budello naturale ed una lunga 

ed accurata stagionatura permettono di esaltarne il 

gusto, l’aroma ed i profumi. 

Pacifico ha imparato dal nonno norcino i segreti 

dell’arte della salumeria: dal 1996 trasforma tagli di 

carne suina italiana certificata in pregiati salumi, tutti 

senza coloranti, lattosio e derivati del glutine.  

I suoi salumi naturali vengono conditi unicamente con 

“Sale e Pepe”, filosofia dell’attività da cui ha preso il 

nome una specifica linea di salumi. Tra questi abbiamo 

il ciauscolo, salame magro e salame tipo Fabriano 

caratterizzato dall’aggiunta di lardelli di schiena, 

inseriti nella carne magra di sotto spalla; quindi 

salsiccia fresca e coppa di spalla. Da provare il salame 

morbido, lonza e lonzino. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO PZ circa LISTINO KG 

AS003 Salame Felino gr 700 € 25,00 € 36,00 al Kg 

AS004 Cotechino gr 500 € 8,50 € 16,50 al Kg 

AS002 Speck gr 1600 € 47,50 € 30,00 al Kg 

AS005 Strolghetto gr 300 € 12,00 € 39,50 al Kg 

Il formato ed il listino a pezzo, sono indicativi. I salumi vengono venduti a peso, addebitando solo le 
quantità consegnate. 

PICCOLI NUMERI PER GRANDI SAPORI…. 

Antica Ardenga è una piccola azienda che 

produce limitate quantità di salumi della bassa 

parmense. 

La produzione è concentrata nel periodo 

invernale, con una lavorazione tradizionale delle 

carni. I maiali nascono e crescono in azienda e 

sono alimentati con i prodotti della nostra 

campagna, portati a 14 mesi e macellati attorno 

ai 260 Kg. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

ALZ07 LENTICCHIA DELL'UMBRIA confezione Juta gr 500 € 5,50 

ALZ01 CECI confezione cellophane gr 500 € 3,00 

ALZ02 FARRO PERLATO confezionamento cellophane gr 500 € 3,00 

ALZ03 ZUPPA AI 4 CEREALI confezionamento cellophane gr 500 € 3,00 

ALZ04 ZUPPA CONTADINA confezionamento cellophane gr 500 € 3,00 

ALZ05 ZUPPA DELLA NONNA confezionamento cellophane gr 500 € 3,00 

ALZ06 ZUPPA NURSINA confezionamento in cellophane gr 500 € 3,00 

Le condizioni climatiche e le caratteristiche del 

terreno conferiscono grande pregio qualitativo a 

questi legumi altamente dietetici ed energetici. 

I Sapori di Norcia mirano all'eccellenza ed alla 

qualità, fornendo un ottimo livello di servizio e 

curando al meglio i loro stabilimenti, in cui 

seguono minuziosamente ogni fase della 

lavorazione. 

Coltivate con metodi tradizionali, seguendo le 

antiche usanze contadine, i nostri legumi e le 

nostre zuppe, nascono dall’unione di passione ed 

esperienza. Considerate un tempo la carne dei 

poveri, costituiscono un alimento naturalmente a 

basso contenuto di grassi e di sodio. Ottima fonte 

di fibre rappresentano un piatto ideale per 

un’alimentazione varia ed equilibrata. Il loro 

pregiato sapore si accompagna alla facilità di 

cottura: un mix che le rende un prodotto davvero 

irrinunciabile per la preparazione di piatti dal 

carattere rustico ed intenso. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 
ASC04 Olive taggiasche in salamoia sg gr 200 € 5,50 
ASC01 Patè di olive taggiasche gr 200 € 4,50 
ASC02 Patè di carciofini gr 90 € 4,50 
ASC03 Crema di pomodori secchi gr 90 € 4,50 
ASC05 Crema dolce piccante olive tagg. E pom. Secchi gr 90 € 5,50 
ASC07 Battuto di Olive taggiasca con basilico gr 180 € 6,50 
ASC06 Battuto di Olive taggiasche e pomodori essiccati gr 180 € 5,50 
ASC08 Filetti acciughe arrotolati con cappero gr 80 € 6,50 

L' oliva taggiasca è stata introdotta nel 1600 dai 

frati benedetti in Liguria. Questa piccola, così dolce 

e aromatizzata oliva è piu da 190 anni il lustro della 

famiglia Mela, una caratteristica delle colline di 

Oneglia,e le migliori, tra quelle raccolte a mano, 

vengono preparate secondo due antiche ricette 

liguri del bisnonno della famiglia Mela il cui 

soprannome era "Baciccia". In "salamoia" con 

acqua, sale, timo, alloro, rosmarino e" in olio extra 

vergine" dopo averle accuratamente denocciolate.  

Due modi per apprezzarne il gradevole gusto 

tendente al dolce e piacevolmente fruttato. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 

ASC11 La Giardiniera di Luciana gr 250 € 10,00 

ASC09 La Salsa di Morgan gr 330 € 8,00 

ASC10 La Salsa dell’Orto gr 330 € 8,00 

…per accompagnare un piatto del nuovo menù, 

Luciana con spirito critico convince Morgan a 

prepararne anche una versione in vaso da portarsi 

via… Subito un gran successo! Nel 2012 viene creato 

un laboratorio dedicato dove interpretare le verdure di 

stagione e dove prendono vita le specialità in vetro di 

Morgan e la sua famiglia, con lo stesso approccio 

gastronomico di allora, senza compromessi e cercando 

la massima qualità! 

La Giardiniera di Luciana nasce dalla voglia di creare 

una versione opulenta in olio ricca e avvolgente, dove 

la mescola delle verdure acquisisce ulteriore sapore e 

ricchezza con la presenza di cipolla e sedano. 

La salsa di Morgan è un battuto rustico di verdure con 

sedano, cipolla bianca e cipolla viola, cotto dolcemente 

in olio per ottenere una gustosa salsa di 

accompagnamento che risulti versatile ed equilibrata 

allo stesso tempo. 

La salsa dell’Orto è una salsa rustica che prende 

spunto dalla Salsa di Morgan, con la presenza della 

clorofilla del prezzemolo e il gusto del sedano verde la 

rendono saporita ed appetitosa. Ottima partner di lessi 

di manzo, uova sode e acciughe. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

ASC16 Condimento di Caponata di Melanzane gr 180 € 5,50 

ASC17 Bruschetta di Pomodori secchi e Capperi gr 180 € 5,50 

ASC13 Salsa Madre gr 330 € 3,50 

ASC14 Salsa casereccia mediterranea gr 330 € 4,50 

ASC15 Salsa casereccia al Pomodoro secco gr 330 € 4,50 

ASC12 Passata del Salento gr 310 € 2,50 

I prodotti Perché ci Credo sono come fatti in 

casa: la cipolla affettata a mano, l’olio 

extravergine di oliva e il basilico staccato 

fresco dalla pianta. La polpa migliore e i 

migliori ciliegini locali, si mescolano insieme 

come si deve per creare prodotti speciali. 

L’amore per la semplicità e il gusto genuino 

delle cose fatte bene. Questo mettiamo nei 

nostri prodotti: salse, sughi, lavorati con 

pazienza e fantasia che sapranno 

accompagnare e arricchire i vostri piatti con 

un tocco speciale.  
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

ASC18 Pesto Genovese a lunga conservazione gr 80 € 5,00 

ASC19 Pesto Genovese a lunga conservazione gr 180 € 9,50 

AP013 Troffiette gr 500 € 4,00 

Rossi dal 1947 

Rossi opera a Genova dal 1947 ed è specializzato 

nella produzione e vendita di prodotti 

gastronomici di alta qualità. 

Il Pesto Rossi nasce dal desiderio della famiglia 

Panizza di alzare l’asticella della qualità, una 

ricetta originale, senza compromessi, per ottenere 

un prodotto che potesse avere posto sulle tavole 

dei gourmet di tutto il mondo.  

L’origine del Pesto è molto lontana nel tempo e 

probabilmente deriva da un battuto d’aglio, 

utilizzato nell’Impero Romano per condire le 

carni e i pesci e aromatizzato con alcune foglie di 

basilico. Negli anni si è evoluta con la comparsa 

della pasta e si è arricchita di altri ingredienti 

quali Parmigiano, Pecorino e Pinoli. La prima 

ricetta scritta del Pesto Genovese appare sulla 

“Cuciniera Genovese” del 1863, scritta da G.B. 

Ratto.  
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 
AFS02 Uva Sultanina Jumbo disidratata gr 50 € 2,50 
AFS03 Albicocche Secche disidratata gr 50 € 2,50 
AFS04 Inca Berries disidratata gr 50 € 3,00 
AFS05 Noci Pecan Sgusciate gr 70 € 4,50 
AFS06 Noci Brasiliane Sgusciate Bio gr 70 € 5,00 
AFS07 Anacardi Naturali Sgusciati Bio gr 70 € 4,50 
AFS08 Bacche di Goji Bio gr 100 € 9,00 
AFS09 Fichi Secchi gr 250 € 6,00 
AFS10 Fichi Farciti gr 250 € 7,50 
AFS11 Frutta Secca Mista gr 500 € 15,00 
AFS12 Fichi e Datteri Farciti gr 380 € 15,00 

Da oltre quarant'anni Ellegi Frutta Secca porta il 

sapore e le proprietà nutritive della migliore 

frutta secca, alla ricerca costante di prodotti 

sempre nuovi. Con gusto, fantasia ma soprattutto 

con un occhio privilegiato per la qualità e la 

varietà dei prodotti. 

Con il passare degli anni sono stati riconosciuti 

tutti i benefici che un consumo regolare di frutta 

secca può apportare al nostro organismo. 

Le noci sono ricche di acidi grassi omega 3 e 

omega 6, di vitamine del gruppo B, di vitamina E 

e di minerali come calcio, ferro, fosforo, potassio, 

zinco, rame e selenio e rappresentano un elemento 

indispensabile all'interno una dieta, per l'alto 

valore proteico che li contraddistingue. 

La frutta disidratata fa bene al nostro organismo, 

contiene fibra, minerali, vitamine, è facile da 

conservare e di lunga durata, è decisamente più 

salutare di molti altri tipi di snack. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 

ATI04 Taralli Classici gr 250 € 3,00 

ATI05 Taralli Basilico gr 250 € 3,50 

ATI06 Taralli Cipolla gr 250 € 3,50 

ATI07 Taralli Olive gr 250 € 3,50 

ATI08 Taralli Patate Bio e Rosmarino gr 250 € 3,50 

ATI09 Taralli al Peperoncino gr 250 € 3,50 

L’azienda Zio Pasquale, nasce con uno scopo ben 

definito: produrre taralli di qualità. La passione e la 

determinazione ci ha indotti, con semplicità, ad ottenere 

un prodotto artigianale diverso dal solito. 

Alla base c’è una grande cura e attenzione verso l’intero 

processo di produzione, sottoposto ad un attento 

controllo, a partire dalla scelta delle materie prime fino 

alla trasformazione, solo in tal modo siamo riusciti a 

realizzare un meraviglioso progetto, mantenendo vive le 

tradizioni della nostra terra. 

Una caratteristica essenziale della nostra produzione è 

quella di non utilizzare nessun tipo di grassi, ne additivi 

chimici e conservanti, garantendo in tal modo un 

prodotto altamente digeribile, conservando intatta la 

genuinità e la fragranza degli antichi sapori. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 

ATI03 Lonzetta di Fico tradizionale gr 250 € 8,50 

ATI01 Lonzetta di Fico ricoperta di Cioccolato Fondente gr 150 € 7,00 

ATI02 
Lonzetta di Fico e Visciole ricoperta di Cioccolato 
Fondente 

gr 150 € 7,00 

Paolo Mencarelli, artigiano dei sapori, reinventa il 

cioccolato! 

Il gusto per le cose buone lo ha respirato nell’aria sin da 

piccolo. La capacità di fare gli viene dalla tradizione 

artigiana di famiglia. La passione per il cioccolato è una 

illuminazione che lo prende e non lo lascia più. 

Siamo a Castelplanio, nel cuore dell’Alta Vallesina. Il 

territorio ha connotati profondamente e splendidamente 

marchigiani ed è culla di una tradizione di eccellenze 

enogastronomiche. 

Abbinamenti nuovi e inaspettati, o reinterpretazioni di 

abbinamenti classici, ottenuti con tecniche innovative. 

Pralineria finissima, specialità dolciarie a base di 

cioccolato puro, impreziosite da profumi mediterranei. 

 

La Lonzetta di Fico è una chicca della tradizione 

contadina marchigiana, con una lunga storia alle spalle. 

Un prodotto davvero unico realizzato con dolci fichi, 

mandorle, noci, rhum e anice, il tutto macinato e avvolto 

da foglie di fico (o in carta alimentare in caso di 

indisponibilità della foglia) e plasmato nella 

caratteristica forma a lonzino. 

. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

APP03 Panettone Basso con Uvetta e Canditi gr 750 € 8,50 

APP04 Pandoro gr 1000 € 12,00 

Per un prodotto di qualità non bastano mani esperte. 

Servono anche gli ingredienti giusti. Per questo 

selezioniamo solo le migliori materie prime scegliendo 

produttori e fornitori che conosciamo, che curano i loro 

prodotti come noi amiamo prenderci cura dei nostri. 

I prodotti a marchio Giampaoli conservano lo stesso sapore 

e la stessa fragranza di sempre. La scelta di ingredienti 

freschi e naturali, la bontà dei nostri prodotti rispecchia il 

gusto della tradizione unita all’innovazione. 

Genuinità e sicurezza sono i valori che seguiamo 

quotidianamente e che mettiamo nell’impasto: le nostre 

ricette seguono un iter scrupoloso. La lavorazione dei 

Panettoni e dei Pandori è una tecnica antica, particolare ed 

elaborata che richiede tempo, il procedimento è la 

lievitazione naturale, realizzata cioè con il lievito madre, la 

forma più antica di lievitazione in cui si procede proprio 

come si faceva una volta, Giampaoli utilizza questa pratica 

tradizionale da ormai quattro generazioni. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

APP01 Panettone Tradizionale incarto a mano gr 500 € 14,00 

APP02 Panettone Tradizionale incarto a mano gr 750 € 19,50 

Era l’anno 1953 quando Mario Fiasconaro, papà 

di Fausto, Martino e Nicola Fiasconaro inizia la 

propria avventura di gelatiere e pasticciere. 

Segno di riconoscimento inconfondibile dei 

prodotti da forno Fiasconaro è la lievitazione 

naturale, un lentissimo processo di fermentazione 

che dura ben 36 ore. 

La lievitazione naturale ha origine nella 

“madre”, un nucleo di pasta fermentata a cui 

vengono aggiunte, progressivamente, acqua e 

farina. 

E’un procedimento che, da sempre, si rinnova 

mantenendosi uguale a sé stesso e con lo stesso 

ritmo, e che, per verificarsi, esige abilità, 

attenzione e, soprattutto, il non impiego di 

additivi chimici e di conservanti, pur garantendo 

al prodotto una “vita” sorprendentemente lunga. 

La pasta lievitata mediante questo processo 

assolutamente naturale offre caratteristiche 

qualitative, a livello di leggerezza e fragranza, 

uniche e non eguagliabili. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 
LISTINO 

Sacchetto gr 
200 

ATO02 Torrone Friabile con Nocciole gr 150 € 5,00 _____ 

ATO04 Torrone Friabile incarto Fabriano gr 250 € 9,50 _____ 

ATO01 - 03 Elit Torroncino sfuso gr   13 € 0,50 € 8,00 

La lenta cottura a bagno maria di materie prime 

d’eccellenza, la cura di personale esperto che non 

potrà mai essere sostituita da alcuno strumento, 

sono il segreto della qualità superiore del torrone 

“dell’Antica Torroneria Piemontese”. 

I tempi di preparazione del torrone cambiano in 

base alle stagioni e alle caratteristiche delle 

materie prime.  

Miele profumato, zucchero raffinato, esaltano il 

gusto unico delle nostre Nocciole Piemonte IGP. 

Quelle che utilizziamo sono il frutto di una filiera 

corta a Km. 0. Acquistiamo in campagna da 

Coltivatori che conosciamo personalmente le 

nocciole in guscio; le sgusciamo; le scegliamo; le 

tostiamo in piccoli lotti con il sistema tradizionale 

ad aria calda, solo al momento di utilizzarle nei 

nostri impasti.  

La genuinità delle materie prime e una sapiente 

lavorazione si traducono in un gusto 

inconfondibile. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

ATO05 TORCAFFE’ Torrone tenero al caffè con nocciole gr 300 € 12,00 

ATO06 TORCAFFE’ Torrone tenero al caffè con nocciole gr 500 € 19,00 

Una storia senza tempo. La produzione secolare, 

tra antichi profumi, sapori mai dimenticati e la 

fragranza di una volta. Oggi, come dal lontano 

1912, “la dolcezza è il nostro mestiere”. Una 

tradizione tramandata da padre in figlio, per tre 

generazioni, un’artigianalità che ha superato 

invariata le barriere del tempo e del progresso 

tecnologico. Ingredienti genuini accuratamente 

selezionati, la produzione ancora oggi 

esclusivamente manuale, l’eleganza e 

l’originalità di prodotti curati e confezionati nei 

minimi dettagli. Un’instancabile ricerca della 

qualità, per un ritrovato gusto nelle cose semplici 

e buone. Un evolversi di idee regalo e pensieri, 

per fissare nella memoria momenti 

indimenticabili. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

AB003 Biscotti di Prato Sacchetto Blu gr 250 € 7,50 

AB001 Biscotti di Prato Sacchetto Blu con Cavallotto gr 125 € 5,80 

AB004 Biscotti con Pistacchi e Mandorle Sacchetto Verde gr 250 € 8,00 

AB002 Biscotti con Pistacchi e Mandorle Sacchetto Verde con Cavallotto  gr 125 € 6,00 

I Biscotti Tradizionali di Prato alle mandorle 

nella ricetta originale di Antonio Mattei, più 

comunemente conosciuti come “cantuccini”, 

rappresentano dal 1858 un classico della 

pasticceria toscana. 

Un perfetto fine pasto in abbinamento con un 

Vino Dolce come il Vino e Visciole ma 

sorprendenti ed interessanti anche con gli 

Spumanti Metodo Classico e i Vini Rossi…. 

Con la stessa ricetta di base, e i suoi segreti, del 

Biscotto di Prato, ecco i nuovi cantuccini alle 

Mandorle e Pistacchi, sfornati quotidianamente e 

confezionati nel classico sacchetto Verde Mattei. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 

AB006 Biscotti al Latte gr 300 € 4,50 

AB007 Biscotti al Vino Lacrima di Morro d’Alba gr 200 € 5,50 

AB008 Biscotti alla Vernaccia e semi d’Anice gr 200 € 5,50 

AB009 Cavallucci gr 200 € 6,00 

La nostra è la storia di un antico amore 

artigianale nato dalla magia che si crea 

dall'unione di acqua e farina.  

Dal 1983 coltiviamo con impegno e vocazione 

quest'arte; il nostro non è un lavoro ma un 

mestiere che fonde in se l'antico sapore 

artigiano e le tradizioni della nostra terra con 

la sperimentazione e la ricerca di gusti ed 

abbinamenti sempre nuovi. La scadenza 

relativamente breve dei nostri prodotti è in 

realtà garanzia di un prodotto artigianale 

d'elevata qualità, autentico e fresco, dove 

vengono scelte con attenzione le materie 

prime, rispettati i tempi di lavorazione e dove 

non sono presenti conservanti 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo Formato Prezzo 

AC001-06 Cuneesi al rhum gr 200 € 8,00 gr 250 € 10,00 

AC002-07 Cuneesi al grand marnier gr 200 € 8,00 gr 250 € 10,00 

AC003-08 Cuneesi allo zabaione gr 200 € 8,00 gr 250 € 10,00 

AC004-09 Cuneesi al caffè gr 200 € 8,00 gr 250 € 10,00 

AC005-10 Cuneesi al moscato gr 200 € 8,00 gr 250 € 10,00 

AB005 Sacchetto amaretti morbidi classici gr 200 € 8,00 ---- ---- 

La drogheria Giraudo nasce ne 1950 come piccola 

bottega alimentare in Piazza Galimberti, cuore 

storico di Cuneo. 

Da allora nel corso dei decenni si è ampliata 

diventando un punto di riferimento per estimatori di 

specialità gastronomiche. 

Una delle sue specialità sono i Cuneesi, che è un tipo 

di cioccolatino formato da due cialde di meringa che 

racchiudono una crema pasticcera al cioccolato 

fondente e rum, il tutto rivestito da uno strato di 

cioccolato fondente, che si produce a Cuneo. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 
LISTINO Sacchetto 

gr 200 

AC011-15 Cubotto Espresso Caffè sfuso gr 011 € 0,50 € 9,00 

AC012-16 Ciocco Frutti all’Arancia gr 011 € 0,50 € 9,00 

AC017-19 Cremino extra Fondente gr 011 € 0,50 € 9,00 

AC018 Suprema Nocciola vaso gr 300 € 9,00 _____ 

AC013 Dragées Perle delle Langhe gr 100 € 6,00 _____ 

AC014 Dragées Scorsone d'Arancia Fondente gr 100 € 6,00 _____ 

ATO10 Stecca di Cremino ricoperto gr 200 € 10,00 _____ 

ATO07 Barretta Cremino Fondente gr 080 € 5,50 _____ 

ATO08 Barretta Gianduja Nocciolato Piemonte gr 080 € 5,50 _____ 

ATO11 Barretta Gianduja Nocciolato Piemonte gr 200 € 10,00 _____ 

La storia Venchi inizia nel lontano 1800, ma 

lo spirito e i valori che guidano l’azienda 

sono quelli di una volta. A distanza di un 

secolo, Venchi produce ancora cioccolato 

con la stessa passione, qualità e artigianalità 

di un tempo. Spesso utilizzando ancora le 

stesse ricette di 130 anni fa. Per garantire la 

massima freschezza, la produzione è tuttora 

in piccoli lotti. Negli anni, la piccola realtà 

torinese si è trasformata in un atelier di arte 

dolciaria capace di trasformare il cacao in 

un’esperienza straordinaria. 

Non poniamo limiti alla nostra ricerca 

dell’eccellenza, che si esprime nella qualità 

degli ingredienti che utilizziamo in tutte le 

nostre ricette. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 

AM002 Miele Millefiori “Carlucci” gr 500 € 8,00 

AM001 Miele Melata “Peloni” gr 500 € 8,00 

Sempre attenti nell’offrire il meglio, quest’anno 

abbiamo scelto due apicoltori locali, che producono 

direttamente i loro mieli proveniente dalle zone 

dell'alta collina e montane delle marche, in aree 

protette da inquinamento. 

Il miele millefiori, come dice il nome stesso, è un miele 

prodotto da più tipi di fiori, è uno dei più comuni e più 

diffusi e ha un sapore delicato. Ottimo per chi deve 

energizzare e depurare l'organismo, ha funzione 

stimolante e regolatrice. Si può usare in modi svariati 

in cucina: provate un cucchiaino di millefiori nel caffè 

o latte, sulle fette biscottate, ma anche nello yogurt 

naturale. Si può usare anche sul gelato, nelle 

macedonie e per preparare biscotti e torte. 

Ottimo accompagnato ai formaggi, diventa una 

presenta immancabile per condire le insalate: provate 

per esempio un mix di finocchi crudi, pomodori secchi, 

pinoli, arance, olive nere, condite con un cucchiaino di 

miele millefiori, sale rosa e olio extravergine d'oliva. 

Il miele di melata, o semplicemente melata, è una 

sostanza molto particolare e preziosa che anziché 

essere prodotta da nettari, viene raccolta dalle foglie 

degli alberi. Dalle proprietà antibiotiche, è ricco di 

ferro e un ottimo integratore naturale di sali minerali 

e oligominerali. Al posto degli ordinari integratori di 

sali minerali è possibile prendere uno o due cucchiai 

di miele di melata sciolti in mezzo litro d’acqua con 

mezzo limone. Per apprezzarne la proprietà di tonico 

digestivo basta gustare la melata con uno yogurt 

naturale, o su una fetta di pane tostato, nelle bevande 

o con una tazza di cereali o muesli la mattina.  

Insomma, un vero e proprio super-alimento per ogni 

età che può essere consumato quotidianamente. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 

AM003 Jolder miele di acacia gr 500 € 8,00 

AM004 Plattner Miele di fiori gr 500 € 8,00 

AM005 Plattner Miele frutteto gr 500 € 8,00 

AM006 Plattner Miele girasole gr 500 € 8,00 

AM007 Plattner Miele di tiglio gr 500 € 8,00 

AM008 Plattner Miele e noci gr 425 € 15,00 

Per millenni il miele è stato utilizzato come rimedio 

naturale: in tutto il mondo i nostri antenati sembra 

fossero molto consapevoli dei tanti benefici di 

questo prodotto naturale. Più di un semplice 

dolcificante, il miele è pieno di elementi nutritivi, 

come enzimi, antiossidanti, minerali. 

L 'antico maso Plattner vanta una storia di oltre 600 

anni ed è uno dei masi più pittoreschi di tutta la zona 

alto atesina. Il maso si è conservato quasi invariato 

durante tutto il ventesimo secolo.  

In questo maso vengono realizzati questi mieli che 

uniscono tradizione e innovazione in un unico 

prodotto. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

AMS01 Composta di Fragola gr 335 € 8,00 

AMS02 Composta di Albicocca gr 335 € 8,00 

AMS03 Composta di Prugne gr 335 € 8,00 

AMS04 Composta di Lampone gr 335 € 9,00 

AMS05 Composta Sogno Invernale gr 340 € 9,00 

Le composte di frutta “finemente passata” di Alpe 

Pragas offrono un naturale gusto intenso senza pezzi 

di frutta e senza semini. Passando i frutti con 

delicatezza ottengono una consistenza molto 

morbida e cremosa, i semini vengono rimossi del 

tutto.  

Viziate il Vostro palato con 75% di contenuto di 

frutta, una meravigliosa consistenza vellutata e un 

gusto naturale senza alcuni additivi. Godetevi le 

nostre composte di frutta “finemente passata” a 

colazione, con lo yogurt oppure come finitura 

perfetta per deliziosi dolci. Alpe Pragas attribuisce 

molta importanza alla pluralità del gusto di ogni 

varietà, e la mantiene al meglio all‘interno di ogni 

singolo vaso di composta. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

ASM09 Visciole Sciroppate in vaso gr 375 € 9,00 

ASM10 Composta Vera Visciola gr 250 € 8,00 

Corte Luceoli è un’azienda giovane ed 

appassionata, amante delle tradizioni da noi 

proposte in chiave moderna… La loro avventura 

parte da Cantiano, un piccolo comune nel cuore 

dell’entroterra Marchigiano nella provincia di 

Pesaro Urbino, definito da sempre la patria della 

Visciola “Prunus Cerasus”, una particolare e rara 

varietà di Amarena Selvatica, dove agli inizi del 

1900 è nata la famosa “Amarena di Cantiano”.  

Corte Luceoli produce senza ricorrere all’uso di 

coloranti, di emulsionanti e di aromi artificiali, 

utilizzare solo frutta Fresca. 

Le Visciole sciroppate in vaso sono realizzate 

privando le Visciole del loro nocciolo e vengono 

conservate nel proprio sciroppo, con l’aggiunta di 

zucchero, scorza di limone Biologico selezionato 

della Costiera Amalfitana e sono prive di qualsiasi 

tipo di conservante. 

52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE ARTICOLO FORMATO LISTINO 

AMS07 Confettura di Fichi d’India gr 240 € 8,50 

AMS06 Marmellata di Arance Rosse gr 240 € 7,00 

AMS08 Crema di Pistacchi di Bronte D.O.P. gr 190 € 11,00 

AFS01 Pistacchio sgusciato di Bronte D.O.P. gr 100 € 12,00 

A ricchigia, nome della località dove produciamo 

pistacchi da più di cinquant’anni, si trova nella 

parte bassa di Bronte (Catania) dove ci sono i 

cosidetti “lochi”, tra terra e rocce dell’Etna che 

ci guarda dall’alto. Una produzione unica che 

diventa eccellenza: la scelta delle migliori 

materie prime, la garanzia sulla trasparenza 

dell’origine dei prodotti, l’attenzione continua 

alla qualità della produzione, la passione per il 

gusto e la tradizione di un territorio prezioso. 
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CODICE ARTICOLO FORMATO Prezzo 
ATT06 TISANA - MAGO MERLINO con liquiriza, anice e finocchio gr 90 € 6,50 
ATT07 TISANA - BOSCO INCANTATO al ribes e sambuco gr 100 € 6,50 
ATT08 TISANA - ELISIR DI BACCO preparato per Vin Brulè gr 100 € 6,50 
ATT01 Tè Ceylon Gold conf. 15x2gr gr 30 € 3,50 
ATT02 Tè verde conf. 15x2 gr gr 30 € 3,50 
ATT03 Tè al frutto della passione conf. 15x2gr gr 30 € 3,50 
ATT04 Tè Earl Grey (al bergamotto) conf. 15x2gr gr 30 € 3,50 
ATT05 Tè al limone conf. 15x2gr gr 30 € 3,50 

Tutto cominciò nel 1983 quando dei giovani Tea 

tasters con la passione per la qualità decisero di 

creare una linea dei migliori tè di Ceylon e di 

confezionarla in Sri Lanka per preservarne l’aroma 

originario. Nacque così la Mlesna che oggi, con 

trent’anni di esperienza nella selezione e creazione 

di miscele, offre tra i migliori blend del mondo. 

In Sri Lanka è vietato l’uso dei pesticidi ed è 

incentivata la coltivazione tradizionale, senza l’uso 

di diserbanti o fertilizzanti chimici. Tutte le 

piantagioni aderiscono agli standard del Sustainable 

Agriculture Network che assieme alla Rainforest 

Alliance promuove un’agricoltura sostenibile per 

preservare lo speciale e delicato ecosistema della 

foresta pluviale.  

Nel 2012 per completare la sua offerta venire alla 

luce la linea di tisane ed infusi ispirati al mondo delle 

fiabe. E' nato così il marchio REGINAdiFIORI che 

offre un assortimento di tisane in filtro in pratiche ed 

eleganti confezioni da consumo. 
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Confezioni Vini 

 

 

 

 

Alcune proposte di confezioni Vini ideate 

dal nostro Sommelier. 

 

 

In alternativa, potrete scegliere a vostro 

piacimento l’assortimento dei Vini, 

secondo le Vostre preferenze. 
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CONFEZIONE SEDUZIONE 

• Lacrima di Morro d’Alba Senza Solfiti DOC 2015 - 

Podere Santa Lucia - 100% uve lacrima nera - lt. 0,750; 

• Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva “Taragli” DOCG  

2013 - Podere Santa Lucia - 100% uve verdicchio -  lt. 

0,75; 

Scatola Podere Santa Lucia da 2 bott. 

Prezzo € 19 ,00+ iva 

 

 

 

CONFEZIONE CLASSICA 

• Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore 

“Gianni Balducci” 2016 – Podere Santa Lucia - 100% 

uve verdicchio – lt. 0,750  

• Lacrima di Morro d’Alba DOC 2016 - Podere Santa 

Lucia - 100% uve lacrima nera - lt. 0,750  

Scatola Podere Santa Luca da 2 bott., 

Prezzo € 15,00 + iva 
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CONFEZIONE BRINDISI 

• Verdicchio dei Castelli di Jesi “Romita” DOC 2016 - 

Podere Santa Lucia - uve verdicchio 100% - lt. 0,750  

• Lacrima di Morro d’Alba DOC 2016 - Podere Santa 

Lucia - 100% uve lacrima - Lt. 0,75  

• Spumante Brut Rosè metodo Charmat - Podere Santa 

Lucia 2016 - 100% uve lacrima - Lt. 0,750;  

Scatola Podere Santa Lucia da 3 bott. 

Prezzo € 19,50 + iva 

 

 

 

CONFEZIONE TRIO 

• Marche Rosso IGT “Corniola” – 2014 - Podere 

Santa Lucia - 100% Uve Lacrima - Lt. 0,750; 

• Mascherone IGT 2016 - Podere Santa Lucia - 90% 

uve merlot 10% petie verdot - Lt. 0,750 

• Incrocio Bruni IGT 2016 - Podere Santa Lucia - 

100% uve incrocio bruni -  Lt. 0,750; 

Scatola Podere Santa Lucia da 3 bott. 

Prezzo € 20,50 +iva 

 

CONFEZIONE BOLLICINE 

• Spumante Brut metodo Classico 2012 - Podere Santa 

Lucia, 100% uve verdicchio - Lt 0,750  

• Spumante Brut metodo Charmat 2016 - Podere Santa 

Lucia - 100% uve verdicchio - Lt 0,750  

• Spumante Brut metodo Charmat Rosè 2016 - Podere 

Santa Lucia - 100% uve lacrima - Lt 0,750  

Scatola Podere Santa Lucia da 3 bott. 

Prezzo € 27,50 +iva 
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CONFEZIONE SELEZIONE 

• Marche Rosso IGT “Corniola” 2014 - Podere Santa 

Lucia - 100% Uve Lacrima - Lt. 0,750; 

• Lacrima di Morro d’Alba Senza Solfiti DOC 2015 - 

Podere Santa Lucia - 100% uve lacrima nera - lt. 0,750; 

• Spumante Brut metodo Charmat 2016 - Podere Santa 

Lucia - 100% uve verdicchio - Lt 0,750  

• Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva “Taragli” DOCG  

2013 - Podere Santa Lucia - 100% uve verdicchio -  lt. 

0,75; 

Scatola Podere Santa Lucia da 4 bott., 

Prezzo: € 32,00 + iva 

 

CONFEZIONE SUPERIOR 

• Lacrima di Morro d’Alba Senza Solfiti DOC 2015 - 

Podere Santa Lucia - 100% uve lacrima nera - lt. 0,750 

• Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva “Taragli” DOCG  

2013 - Podere Santa Lucia - 100% uve verdicchio -  lt. 

0,75; 

• Spumante Brut Rosè metodo Charmat 2016 - Podere 

Santa Lucia - 100% uve verdicchio - Lt 0,750  

• Mascherone IGT Marche Rosso 2016, Podere Santa Lucia, 

Uve merlot e petite verdot, lt 0,750; 

Scatola Podere Santa Lucia da 4 bottiglie, 

Prezzo: € 33,00 +iva 
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BAULETTO SOMMELIER 

• Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Cla. Sup.“G. Balducci”2016–Podere Santa Lucia-100%uve verdicchio–lt. 0,750;  

• Lacrima di Morro d’Alba Senza Solfiti DOC 2015 - Podere Santa Lucia - 100% uve lacrima nera - lt. 0,750; 

• Spumante Brut metodo Charmat 2016 - Podere Santa Lucia - 100% uve verdicchio - Lt 0,750; 

• Marche Rosso IGT “Corniola” 2014 - Podere Santa Lucia - 100% Uve Lacrima - Lt. 0,750; 

• Spumante Brut metodo Classico 2012 - Podere Santa Lucia - 100% uve verdicchio - Lt 0,750; 

• Mascherone IGT 2016 - Podere Santa Lucia - 90% uve merlot 10% petie verdot - Lt. 0,750 

Scatola bauletto in cartoncino litografato Podere Santa Lucia da 6 bott. 

Prezzo: € 48 + iva 

BAULETTO GROTTA 

• Marche Rosso IGT “Corniola” 2014 - Podere Santa Lucia - 100% Uve Lacrima - Lt. 0,750; 

• Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva “Taragli” DOCG  2013 - Podere Santa Lucia -100% uve verdicchio -  lt. 0,75; 

• Lacrima di Morro d’Alba Superiore “Cantarelle”DOC 2016-Podere Santa Lucia -100% uve lacrima nera-lt.0,750;  

• Lacrima di Morro d’Alba Senza Solfiti DOC 2015 - Podere Santa Lucia - 100% uve lacrima nera - lt. 0,750; 

• Mascherone IGT 2016 - Podere Santa Lucia - 90% uve merlot 10% petie verdot - Lt. 0,750; 

• Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore “Gianni Balducci” 2016 – Podere Santa Lucia - 100% uve 

verdicchio – lt. 0,750;  

Scatola bauletto in cartoncino litografato Podere Santa Lucia da 6 bott. 

Prezzo: € 51,00 + iva 
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Confezioni Complete 

 

 

 

 

Da sempre, le nostre proposte per il 

Natale contengono un assortimento di 

prodotti lasciandovi la completa libertà 

di realizzare confezioni regalo in piena 

autonomia, in base alle vostre esigenze, 

a seconda del vostro budget. 

Per comodità di alcuni, a seguire 

formuliamo tuttavia alcune proposte di 

confezioni Natalizie già predisposte 
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Confezione Prestige 

 

 Incrocio Bruni IGT 2016 - Podere Santa Lucia - 100% uve incrocio bruni -  Lt. 0,750 

 Mascherone IGT 2016 - Podere Santa Lucia - 90% uve merlot 10% petie verdot - Lt. 0,750 

 Biscotti latte - Naturalmente Dolce - gr 300 

 Panettone Tradizionale incarto a mano - Fiasconaro - gr 750 

 Torrone Friabile con Nocciole - Antica Torroneria Piemontese - gr 150 

 Cantucci di Prato Sacchetto Blu - Antonio Mattei - gr 250 

 Composta di Fragola - Alpe Pragas - gr 250 

 Sacchetto Cuneesi al rhum - Giraudo - gr 200 

 Lonzetta di Fico tradizionale - Mencarelli Cocoa Passion - gr 250 

 Parmigiano Reggiano 24 mesi sv - Noi di Parma - gr 300, circa 

 Ciauscolo Salame morbido - Salumifico dell’Abazia - gr 550 circa 

 Rigatoni - Pasta di Carmiano - gr 500 

 Passata del Salento - Perché ci Credo - gr 310 

 La Giardiniera di Luciana - La Giardiniera di Morgan - gr 250 

 Lenticchia dell’Umbria confezione Juta - Sapori di Norcia - gr 500 

 Zuppa della Nonna - Sapori di Norcia - gr 500 

 Salame Felino - Antica Ardegna - gr 300 

 Scatola e Confezionamento regalo 

 

Scatola Prestige € 139,50 +  più iva 
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Confezione la Cantina 

 

 Marche Rosso IGT “Corniola” 2014 - Podere Santa Lucia - 100% Uve Lacrima - Lt. 0,750 

 Mascherone IGT 2016 - Podere Santa Lucia - 90% uve merlot 10% petie verdot - Lt. 0,750 

 Troffiette - Pesto Rossi - gr 500 

 Pecorino Semistagionato - Calvisi formaggi - gr 450 circa 

 Salame lardellato Fabriano - Salumificio dell’Abazia - gr 550 circa 

 Pesto Genovese - Pesto Rossi - gr 80 

 CECI confezione cellophane - Sapori di Norcia - gr 500 

 Passata del Salento - Perché ci Credo - gr 310 

 Panettone Tradizionale incarto a mano - Fiasconaro - gr 500 

 Torrone Torcaffè - Bedetti - gr 300 

 Crema di Pistacchio di Bronte D.O.P - A’ Ricchigia.- gr 190 

 Miele Melata - Peloni - gr 500 

 Sacchetto Amaretti morbidi classici - Giraudo - gr 200 

 Scatola e Confezionamento regalo  

 

Confezione Cantina € 110,00 più iva 
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Confezione la Dispensa 

 

 

 Spumante Brut metodo Charmat 2016 - Podere Santa Lucia - 100% uve verdicchio - Lt 0,750 

 Pecorino Semistagionato -Calvisi Formaggi - gr 450 

 Parmigiano Reggiano 24 mesi sv - Noi di Parma - gr 300 

 Salsiccia appassita - Salumificio dell’Abazia - gr 350 

 Taralli classici - Zio Pasquale - gr 250 

 Lenticchia confezione Juta - Sapori di Norcia - gr 500 

 Zuppa Contadina - Sapori di Norcia - gr 500 

 Salsa Madre - Perché ci Credo - gr 330 

 La Giardiniera di Luciana - La Giardiniera di Morgan - gr 250 

 Passata del Salento - Perché ci Credo - gr 310 

 Scatola e confezione regalo 

 

Confezione Dispensa € 69,00 
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Confezione Pregio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezione Pregio € 49,00 + iva. 

 

Confezione Natale 

  

 

 

 

Confezione Natale € 22,00 + iva 

 Spumante Brut metodo Charmat 2016 - Podere Santa Lucia - 

100% uve verdicchio- Lt 0,75  

 Panettone - Giampaoli - gr. 750 

 Torcaffè - Bedetti - gr 300 

 Suprema alla nocciola spalmabile - Venchi - gr 300 

 tradizionale - Mencarelli Cocoa Passion - gr 250 

 Scatola e confezione regalo 

 

 Spumante Brut Rosè metodo Charmat 2016 - Podere Santa Lucia - 

100% uve lacrima- Lt 0,75  

 Panettone - Giampaoli - gr. 750 

 Torrone bianco friabile - Antica Torroneria Piemontese - gr 150 

 Scatola e confezione regalo 
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Confezione Bontà 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezione Bontà € 44,00 + iva. 

 

Confezione Buone Feste 

  

 

 

 

Confezione Buone Feste € 29,00 + iva 

 Spumante Brut Rosè metodo Charmat 2016 - Podere Santa Lucia 

- 100% uve lacrima - Lt 0,75  

 Panettone - Giampaoli - gr. 750 

 Torrone Gianduja Nocciolato Piemonte - Venchi - gr 80 

 Tagliatelle all’uovo - Pasta di Aldo - gr 250 

 Passata del Salento - Perché ci Credo - gr 310 

 Lenticchia sacchetto juta - Sapori di Norcia - gr 300 

 Miele di Melata - Peloni - gr 500 

 Scatola e confezione regalo 

 

 Spumante Brut metodo Charmat 2016 - Podere Santa Lucia - 

100% uve verdicchio- Lt 0,75 

 Panettone - Giampaoli - gr. 750 

 Torrone Bianco Friabile - Antica Torroneria - gr 150 

 Spaghetto di Gragnano - Pasta Carminano - gr 500 

 Passata del Salento - Perché ci Credo - gr 310 

 Scatola e confezione regalo 
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Confezione Cin Cin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezione Cin Cin € 16,00 + iva. 

 

Confezione Auguri 

  

 

 

 

Confezione Auguri € 19,50 + iva 

 Spumante Brut metodo Charmat Rosè 2016 - Podere Santa Lucia 

- 100% uve lacrima - Lt 0,75  

 Panettone - Giampaoli - gr. 500. 

 Scatola e confezione regalo 

 

 Spumante Brut metodo Charmat 2016 - Podere Santa Lucia 

- 100% uve verdicchio- Lt 0,75  

 Pandoro - Giampaoli - gr. 1000. 

 Scatola e confezione regalo 
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Scatole per confezioni regalo 

 

 

 

 

 

Il confezionamento dei prodotti che 

sceglierete sarà da noi estremamente 

curato per un risultato estetico ottimale 

dandovi la nostra piena disponibilità nel 

mostrarvi le confezioni complete di 

packaging. 
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SCATOLE REGALO 

 

 

 

 

KUBO, scatola Natalizia 

litografata, formato grande,  

€ 2,50 

 

SCATOLA disegno 

Damascato, tinta si tinta, 

colore verde inglese o 

tortota, disponibile in 3 

misure, completa di nastro 

in raso, 

€ 5,50 

 

KUBO, scatola Natalizia 

litografata, formato medio,  

€ 2,50 

 

SCATOLA disegno 

Natalizio, fondo bianco 

disegno floreale oro e 

rosso, completa di nastro in 

raso, 

€ 5,50 

 

KUBO, scatola Natalizia 

litografata, formato grande,  

€ 2,50 

 

SCATOLA disegno 

Natalizio, stelle di Natale, 

fondo bianco, disegno 

argento e oro, completa di 

nastro in raso, 

€ 5,50 

 

COFANETTO i cartoncino 

onda fine, comleto di nastro 

e e fiocco 

€ 5,00 

 

SCATOLA in Cartoncino 

Pregiato colore Arancio e 

BAULETTO in cartoncino 

litografato Marrone, 

completi di nastro e fiocco, 

€ 5,00 

 

SCATOLA in fine 

Cartoncino di colore Rosso 

Bordeaux, per panettoni 

artigianali senza incarto 

€ 1,50 

 

SCATOLA, in Cartoncino 

onda fine, quadrata o 

rettangolare, completa di 

nastro e fiocco,  

€ 6,00 
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SCATOLE VINI 

 

 

 

 

 

Busta da 1 bottiglia in carta 

di pregio colore Naturale 

con nostro Logo, € 1,50 

 

Scatola da 4 bottiglie in 

cartoncino naturale o 

colorato con nostro logo,  

€ 2,00 

 

Scatola per 1 bottiglia 

Magnum in cartone naturale 

con nostro Logo,  

€ 2,50  

 

Bauletto da 6 bottiglie in 

cartoncino litografato, con 

separatore bottiglie interno, 

con nostro logo,  

€ 4,00 

 

Scatola da 2 bottiglie in 

cartoncino naturale nostro 

logo, € 1,50 

 

Casetta in legno da 6 

bottiglie color naturale o 

marrone anticato o grigio 

scuro decapè, con coperchio 

scorrevole, nostro logo,  

€ 10,00.  

Se da 12 bottiglie € 16,00 

 

Scatola da 3 bottiglie in 

cartoncino naturale o 

colorato con nostro logo,  

€ 2,00 

 
 

Scatola da 6 bottiglie in 

polistirolo riciclabile con 

separatore bottiglie interno 

e chiusura di sicurezza, 

ideale per Vini da spedire, 

con nostro logo, € 6,00 

 

Busta da 3 bottiglie in carta 

pregiata color rosso 

bordeaux con separatore 

interno, € 2,50 

 

 

Cofanetto per bottiglie 

Spumante Metodo Classico, 

litografata lucida, bianco e 

nero, € 2,00 
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Condizioni 
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Condizioni di Vendita Natale Promo 2017 

 

1. Condizioni di pagamento: 

Anticipato:   sc. 5% 

Alla consegna:  sc. 3% 

Ri.Ba.:   30 gg.  f.m., netto. 

2. Trasporti: 

Per consegna unica effettuata c/o magazzino acquirente: 

▪ Scatole Regalo P.to Franco per ordini min. € 850,00 + iva. 

▪ Vini in Cassetta Legno o Confezione Regalo P.to Franco per ordini min. € 600,00 + iva. 

▪ Per soli Vini in Cartoni da 6 bott. cad. P.to Franco per ordini min. € 300,00 + iva. 

▪ Per ordini di importo inferiore, porto Assegnato con addebito direttamente in fattura al costo. 

Per Consegne a Domicilio Singoli Destinatari, comprensive di imballo e spedizioni: 

• Zona Italia € 18,00 + iva per collo, compreso preavviso telefonico; con esclusione, Calabria, 

Sicilia, Sardegna; 

▪ Zona Calabria e Sicilia € 22,00 + iva per collo, compreso preavviso telefonico;  

▪ Zona Sardegna € 28,00 + iva per collo, compreso preavviso telefonico; 

Consegne di più colli ad unico destinatario, se rientra nei minimi di cui al punto 1, sarà in Porto 

Franco.  

3. Consegne per Estero: verranno effettuati Preventivi su richiesta in base ai Paesi di destinazione. 

Importante: Per tutte le spedizioni, oltre ai dati del destinatario è tassativamente richiesto un reca-

pito telefonico dello stesso! 
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4. Per Contenitori in vetro: nel caso di confezioni è fatto obbligo da parte dei corrieri, per i prodotti 

contenuti in vetro, ad esempio i vini, di utilizzare confezioni particolari che ne garantiscano l’inte-

grità. 

In questi casi, utilizziamo delle buste apposite che assolvono perfettamente a tale requisito. Queste 

buste verranno addebitate al costo pari ad € 2,00 cad. 

I Prezzi dei prodotti sono riportati nel Catalogo e sono sempre al NETTO D’IVA. 

Le consegne saranno garantite entro il 22/12/2017 per gli Ordini pervenuti entro il 07/12/2017, salvo 

ovviamente cause di forza maggiore.  Le spedizioni saranno da noi costantemente monitorate per 

verificarne l'esito, in caso di mancato recapito, sarà tempestivamente comunicato al ns cliente 

segnalandone le cause ed attivandoci per rimuoverle rapidamente. 

 Prodotti ed eventuale loro sostituzione: Le immagini del ns Catalogo sono reali e fanno riferimento 

alle descrizioni riportate. In ogni caso, qualora alcuni prodotti non fossero disponibili, il Podere Santa Lucia 

si riserva di sostituirli a sua discrezione con altri prodotti di almeno pari qualità e valore. 

 Prezzi e Condizioni: tutti i Prezzi sono validi sino al 31/12/2017, sono al netto di iva e sono com-

prensivi di imballo per la spedizione. Tutti gli Ordini si intendono: "Salvo Approvazione della Casa". 

Campionature: eventuali campionature dei prodotti e/o delle confezioni sono possibili. In tali casi, 

saranno; 

▪ fatturate a prezzo listino. 

▪ spedite in Porto Franco 

▪ con Pagamento all'Ordine netto. 

▪ Con pagamento alla Consegna nel caso questa venga fatta dal ns. Incaricato. 

Richieste da parte dei Clienti-Servizi: eventuali esigenze e/o richieste particolari verranno valutate 

con attenzione al fine poter fornire il migliore servizio possibile, gli eventuali relativi costi saranno 

comunicati su richiesta.  

Se forniti dal cliente, è possibile inserire gratuitamente nelle confezioni, i biglietti di Auguri dello 

stesso purchè fatti pervenire in tempo utile! 
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Contatti 

 

Pierandrei Emanuele: phone +39 335 7624613 

Sales Manager mail emanuele@poderesantalucia.com 

Balducci Alfonso:  phone +39 348 3319314 

Marketing Manager mail info@poderesantalucia.com 

Federica Citeroni: phone +39 071 071 7489179 

Amministrazione mail amministrazione@poderesantalucia.com 

Balducci Stefano: phone +39 347 9462523 

Amministratore Delegato mail stefanobalducci@poderesantalucia.com 
 

 

Punto Vendita Cantina 

Via Santa Lucia 65, 60037 Monte San Vito (AN) 

Tel. +39 071 7489179 

Punto Vendita Enoteca Jesi 

Via Fiume 14/b, 60035 Jesi (AN) 

Tel. +39 0731 207963 
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